
 

               
 

RICHIESTA DI USCITA AUTONOMA DA SCUOLA  
 
 

 
Al Dirigente Scolastico  

della Scuola Secondaria di I grado “Cavour” 
Istituto Comprensivo 1 di Modena  

 

Oggetto: richiesta di uscita autonoma da scuola.  

Il/la sottoscritt___ ________________________________________________________________  

nat_____a _____________________________________il _______________________________  

Il / la sottoscritt___ _______________________________________________________________  

nat_____a ____________________________________ il _______________________________  

genitori / tutori / affidatari / i dell’alunno /a _________________________________________ 
frequentante la classe _________sez. _______della Scuola Secondaria di I grado 
________________________________  

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 
 
a) dichiarano di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come 
da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;  
b) dichiarano di aver attivato un percorso educativo volto a potenziare l’autonomia del proprio 
figlio/a, autonomia che riguarda anche la possibilità di muoversi da solo, a piedi o in bicicletta e con 
i mezzi di trasporto scolastici, nell’itinerario casa scuola.  
c) dichiarano che il minore conosce il tragitto casa-scuola e lo ha già percorso autonomamente e in 
sicurezza, senza accompagnatori; 
d) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi 
considerato;  
e) si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano 
a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del 
minore senza accompagnatori;  
f) nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 
fermata utilizzata e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di 
trasporto scolastico e viceversa e 
 

AUTORIZZANO  

il/la proprio/a figlio/a all’uscita autonoma al termine dell’orario delle attività didattiche antimeridiane e 
pomeridiane, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza, tenuto presente:  
• che il/la proprio/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di autonomia tale da consentirgli/ le di 
effettuare da solo il percorso scuola-casa in sicurezza;  
• che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da 
solo/a;  
• che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di 
traffico relativo;  
 
Gli scriventi si impegnano a comunicare in forma scritta eventuali variazioni delle circostanze di cui 
sopra.  
 
Data________________ 

firma _______________________ 
 
firma _______________________ 

 


